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Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione-modulo C
24 ore + esercitazioni ed esame di verifica finale
DURATA

Il corso ha una durata di 24 ore + esercitazioni ed esame di
verifica finale. Le lezioni avranno luogo presso ESPE, in via
Achille Grandi 15 Lecco.
A CHI È RIVOLTO? Il corso Modulo C di Specializzazione relativa agli aspetti
gestionali e relazionali è rivolto a tutti coloro che, in possesso di
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, intendono svolgere le funzioni di RSPP o
ASPP ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 32) e dell’Accordo
Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Viene richiesta una buona
conoscenza della lingua italiana (lettura, comprensione,
comunicazione).
L’ ART. 32, Comma 2,3 D.Lgs 81/08, individua le capacità ed i
requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione) e aver frequentato il corso di
Formazione di Base (D.Lgs. 81/08 - Articolo 37 c. 1-4, Accordo
Stato Regioni 21/12/2011).
CONTENUTI

I Contenuti del modulo C sono conformi a quanto indicato nel
decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997) e nel Dl.gs 195
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003) .
Il modulo C costituisce un credito formativo permanente
valevole per qualsiasi macro settore.
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Non sono richiesti DPI.
Il corso è obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base agli art.
32 del D. Lgs. 81/08.
L’esito positivo della valutazione, unitamente a una frequenza
pari almeno al 90% del monte ore, sono requisiti per il rilascio
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori
immigrati, ai sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008,
prima dell’inizio del corso verrà somministrata una prova per
verificare la comprensione e la conoscenza della lingua italiana.
Per l’adempimento di tale prova i lavoratori stranieri dovranno
presentarsi dieci minuti prima dell’avvio delle attività didattiche
(solo per il primo giorno). Si precisa inoltre che in caso di
mancato superamento della prova l’allievo non verrà ammesso
alla frequenza.
I crediti formativi acquisiti hanno validità permanente
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sezione III artt.31-32-33 e Accordo Stato
Regioni del 26 gennaio 2006 e Accordo Stato Regioni
07/07/2016.
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